COMUNE DI GALZIGNANO TERME
Provincia di Padova
COPIA
Prot. n.

N. 71
del 26-05-2009

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. DOCUMENTO PRELI=
MINARE. SCHEMA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE. RELA=
ZIONE AMBIENTALE.

L'anno duemilanove addì ventisei del mese di maggio alle ore 19:00, nella Residenza
Municipale, per riunione di Giunta. Eseguito l’appello risultano:
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ROMAN RICCARDO
GIACOMIN AGOSTINO
MIOLA STEFANO
MILANI NICOLA
MASIN RICCARDO

P
P
P
P
P

Assiste alla seduta il sig. TOSATO DR. LORIS SEGRETARIO COMUNALE
Il Signor ROMAN RICCARDO, in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
 Non soggetta a controllo di legittimità
 Trasmesso elenco ai Capigruppo Prot. n …………. in data ……………….
 Trasmessa alla Prefettura di Padova il ………………. (art.135, comma 7, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)
 Trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in data
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, comma 1, D.Lgs.18.08.2000, n. 267)
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale è stata affissa
all’Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal
Addì
N°_____________ Registro Atti Pubblicati

Il Messo Comunale
F.to
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OGGETTO:

Piano di Assetto del Territorio. Adozione Documento Preliminare,
Schema Accordo di Pianificazione, Relazione Ambientale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che:
- la nuova Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 23.04.2004, pubblicata sul B.U.R. n. 45 del
27.04.2004 avente per oggetto: “Norme per il governo del territorio” all’art. 12 dispone che la
pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale che si
articola in disposizioni strutturali contenute nel Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ed in
disposizioni operative contenute nel Piano degli Interventi (P.I.);
-

il P.A.T. è lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo
per il governo del territorio comunale in funzione anche delle esigenze della comunità locale nel
rispetto degli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore;

-

il P.A.T. dovrà essere redatto sulla base di previsioni decennali e costituisce il primo obbligo
normativo a cui il Comune dovrà adeguarsi al fine della futura attuazione del proprio Piano
Regolatore Comunale;

-

CHE il Comune di Galzignano Terme addivenuti all’accordo di redigere un Piano di Assetto
del Territorio Intercomunale, condividendo ambiti intercomunali omogenei per caratteristiche
insediativi- industriali , geomorfologiche , storico – culturali, ambientali e paesaggistiche;

VISTO l’art. 15 della L.R. 11/2004 la D.R.G.V. n. 3178 del 08.10.2004 contenente atti di
indirizzo di cui all’art. 50 della L.R. 11/2004, i quali stabiliscono che nell’ambito del procedimento
di formazione del P.A.T.I. la Giunta Comunale elabora un documento preliminare e propone ai
soggetti ed Enti interessati un accordo di pianificazione per la predisposizione dello strumento
urbanistico generale;
VISTO che la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) individuata dalla
Regione del Veneto con propria DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006, integrata con DGR 791/09
prevede che il documento preliminare sia accompagnato da un rapporto ambientale preliminare
illustrante lo stato dell’ambiente e le eventuali criticità presenti;
VISTO il Documento Preliminare avente i contenuti di cui all’art. 3, comma 5 della L.R.
11/2004, redatto dal Dr. Urbanista Mauro Costantini incaricato con determinazione n. 393/07 e
depositato in atti in data 09/04/2009 prot. 2978 che, stante la rilevante mole cartacea non viene
allegato ma, munito degli estremi di riferimento, resta depositato presso l’ufficio tecnico comunale;
RITENUTO il medesimo preliminare coerente ed idoneo alle esigenze della comunità
locale nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore,
anche con riferimento alle scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio
comunale;
VISTO il Rapporto Ambientale Preliminare redatto ai sensi della procedura VAS di cui alla
DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006 e DGR 791/09, dall’ing. Ghirardello Maurizio di Rovigo,
incaricato con Determinazione 195 del 30/06/2008, acquisito al prot. 5113 in data 11/06/2009;
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DATO ATTO che l’espletamento della fase di concertazione e partecipazione relativa al
Documento Preliminare, prevista dall’art. 5 della L.R. 11/2004, verrà effettuata nei tempi e con le
modalità risultanti dallo schema di accordo di pianificazione, anche al fine del recepimento di
eventuali proposte di modifica al Documento Preliminare stesso;
VISTA la richiesta n. 9106 in data 06.10.2008, con la quale il Comune di Galzignano Terme
ha chiesto l’attivazione della procedura di pianificazione concertata con la regione Veneto ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 11/2004;
VISTA la nota n. 577336 del 03.11.2008 con la quale la Regione Veneto attivava la
procedura di pianificazione concertata e nominava il referente regionale nella persona dell’Arch.
Claudio Perin;
VISTA la Relazione Ambientale, allegata alla presente con il sub “B”;
VISTO lo Schema di accordo di pianificazione, allegato alla presente con il sub “C”;
RITENUTO detto schema di accordo idoneo a definire la procedura e le modalità di
formazione concertata del P.A.T.I.;
VISTA la L.R. n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, artt. 42, 48 e 107;
VISTO il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
SI

PROPONE

1. DI FARE proprio ed ADOTTARE il Documento Preliminare, avente i contenuti di cui
all’art. 3, comma 5 della L.R. 11/2004, in quanto ritenuto lo stesso coerente ed idoneo alle
esigenze della comunità locale nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi espressi nella
pianificazione di livello superiore, anche con riferimento alle scelte strategiche di assetto e
sviluppo per il governo del territorio comunale, che vista la rilevante mole non viene
allegato alla presente delibera e rimane depositato presso l’ufficio tecnico Comunale
allegato sub “A”;
2. DI FARE propria ed ADOTTARE il Rapporto Ambientale preliminare ai sensi della
procedura VAS di cui alla DGR n. 3262 del 24 ottobre 2006 e DGR 791/09 , che vista la
rilevante mole non viene allegato alla presente delibera e rimane depositato presso l’ufficio
tecnico Comunale allegato sub “B”;
3. DI DARE ATTO che l’approvazione del Documento Preliminare costituisce avvio del
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
4. DI FARE proprio ed ADOTTARE lo schema di Accordo di Pianificazione redatto ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 11/2004 che vista la rilevante mole non viene allegato alla presente
delibera e rimane depositato presso l’ufficio tecnico Comunale allegato sub “C”;
5. DI APPROVARE l’elenco degli Enti in associazione per la concertazione, di cui all’art. 5
della L.R. 11/2004, che viene allegato alla presente, allegato sub. “D”;
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6. DI DARE ATTO che l’adozione del Documento Preliminare e l’approvazione del Rapporto
Ambientale Preliminare e dello schema di accordo di pianificazione di cui sopra si sono rese
necessarie allo scopo di attivare la procedura di pianificazione concertata tra il Comune e la
Regione Veneto, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004;
7. DI PRECISARE che l’espletamento della fase di concertazione e partecipazione relativa al
documento preliminare, prevista dall’art. 5 della L.R. 11/2004, verrà effettuata nei tempi e
con le modalità risultanti dallo schema di accordo di pianificazione, anche al fine del
recepimento di eventuali proposte di modifica del documento preliminare stesso;
8. DI DISPORRE che copia della presente venga inviata alla Regione Veneto per l’attivazione
della procedura concertata, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/2004 nonché per la
sottoscrizione dell’accordo di pianificazione;
9. di DELEGARE sin d’ora il Sindaco alla sottoscrizione dell’Accordo di Pianificazione in
parola;
10. di INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica geom. Maurizio Franceschetti quale
responsabile del P.A.T. autorizzandolo fin d’ora a porre in essere tutti gli atti ed
adempimenti connessi all’adozione della presente deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria,
previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.200, n. 267;
DOPO breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna
osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di far propria la proposta di deliberazione così come sopra esposta nella sua formulazione
integrale, ovvero, senza alcuna modificazione né integrazione;
2. di comunicare, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, contestualmente alla
pubblicazione, il presente provvedimento ai capigruppo consiliari.
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Oggetto:

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. DOCUMENTO PRELI=
MINARE. SCHEMA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE. RELA=
ZIONE AMBIENTALE.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, in ordine all’oggetto in delibera, ha
conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 nelle seguenti risultanze:

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, il sottoscritto Responsabile del
servizio interessato esprime parere:
Favorevole

Lì 25-05-2009

Il Responsabile del servizio
F.to Franceschetti Maurizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In merito all’attestazione sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto
indicata il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere:
Favorevole

Lì 25-05-2009

Il Responsabile del servizio
F.to MIOLA STEFANO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ROMAN RICCARDO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOSATO DR. LORIS

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ O VIZI DI COMPETENZA
CONTROLLO SU RICHESTA DEI CONSIGLIERI
(art. 127, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

La presente deliberazione, oggetto di denuncia di illegittimità/competenza in data _____________ ai sensi del 1°
comma dell’articolo 127 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi rimessa al Comitato Regionale di Controllo, sezione
provinciale di Mestre per il controllo dei vizi denunciati
Li
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle
forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Li
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F:to Dr. Stefano Miola
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO
(art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune ed è
pervenuta al Comitato Regionale di Controllo, sezione Provinciale di Mestre, in data ____________ al n° ___________
in seguito a:
 denuncia di vizio di legittimità/competenza dei consiglieri (art.127, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000. n. 267)
 per iniziativa della Giunta Comunale (art.127, comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
1. nei suoi confronti non è intervenuti, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa
pertanto E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. il Comitato stesso non ha riscontrato vizi di legittimità, come da comunicazione n° _____________ definita in data
____________ per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
3. il Comitato stesso, riscontrando vizi di legittimità/competenza HA ANNULLATO la deliberazione nella seduta del
_______________ al n. _____________
Li

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to

La Sezione di Mestre del Comitato Regionale di Controllo con sua nota n°______________ in data ________________
ha chiesto la produzione di elementi integrativi.
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to
Controdeduzioni del Comune n° ________ in data ___________
Ricevute dalla Sezione del Comitato di Controllo il ________________
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
F.to
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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